Psoriasi
Informazioni per i pazienti
Cos’è la psoriasi?

No, la fototerapia e la laserterapia non sono la stessa cosa.
La luce emessa da un dispositivo BLT si differenzia dalla luce laser
per molti aspetti.
La luce del BLT ha un’ampia gamma di lunghezze d’onda
(mentre la luce laser ha una ridotta un’ampiezza di banda).
La BLT emette una luce a bassa energia che ha quindi
un’emissione di calore minima, che rende il trattamento
più sicuro (mentre il fascio di luce ad alta energia del laser
può generare molto calore).
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Gli apparecchi BLT emettono un ampio fascio di luce per
consentire l’esposizione di più ampie zone di trattamento
(contro il fascio di luce del laser è decimente più stretto).

Il BIOPTRON è sicuro?
Sì, la fototerapia con BIOPTRON è sicura.
Non esistono a oggi effetti colaterali avversi
associati al BLT.
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La fototerapia BIOPTRON e la laserterapia
sono la stessa cosa?

La psoriasi è una comune malattia della pelle che colpisce approssimativamente il 3% della
popolazione. Ha un corso imprevedibile; alcuni soggetti presentano una forma acuta uno o
due volte, seguita da una remissione permanente della sintolmatologia, altri soggetti ne soffrono
in forma severa per tutta la vita. La psoriasi può associarsi a una forma degenerativa delle
articolazioni (detta artrite psoriasica) che colpisce circa il15% dei pazienti affetti da psoriasi.

Chi colpisce la psoriasi?
Colpisce indistintamente uomini e donne. può svilupparsi a qualunque età, con insorgenza
dei primi sintomi generalmente fra i 15 e i 40 anni.

Cosa causa la psoriasi?
Le cause della psoriasi non sono completamente note, alcune persone sono più esposte
di altre a contrarre la malattia, specialmente se ne è già affetto qualche familiare. In
altre persone può essere scatenante un fattore esterno come una lesione o un’infezione
cutanea, l’esposizione ai raggi ultravioletti, l’assunzione di farmaci o sostanze particolari
(per esempio il litio), il consumo eccessivo di alcolici, il tabagismo, lo stress emotivo ecc.
La psoriasi non è infettiva.
Lo strato superiore della pelle (epidermide) è composto da vari strati di cellule che maturando
migrano verso la superficie. Queste cellule tendono a cadere e ad essere sostituite da cellule nuove
provenienti dagli strati inferiori, in un processo continuo che richiede circa 4 settimane perché
una nuova cellula della pelle raggiunga la maturità e venga eliminata. Nella psoriasi, per motivi
sconosciuti, il ricambio delle cellule della pelle è notevolmente accelerato e si svolge in soli 4 giorni.

Come si presenta la psoriasi?
La psoriasi normalmente si manifesta con lesioni della pelle ben definite, rosse e squamose (dette
placche) distribuite in vari distretti del corpo. La posizione, il numero e la gravità delle placche
varia da paziente a paziente. Esistono vari stadi della malattia.
Psoriasi stabile, cronica
È il tipo più comune di psoriasi. Presenta lesioni localizzate
sulla superfice esterna di ginocchia e gomiti, talvolta nella
zona lombare, su orecchie e testa.
Psoriasi guttata o eruttiva
Colpisce solitamente i bambini e i soggetti adulti più giovani,
con placche piccole (circa 1 cm di diametro) e numerose, che
nel bambino si manifestano spesso in concomitanza di un mal
di gola.
Psoriasi inversa
Colpisce i soggetti anziani con placche localizzate 		
all’inguine, fra le natiche e sotto il petto.
Psoriasi eritrodermica e psoriasi pustolosa
Si tratta delle forme più gravi, con lesioni ampie e molto
infiammate; le zone affette possono combaciare e 		
sovrapporsi. Le pustole possono formarsi sulle mani (e in
altre parti del corpo); in casi estremi queste forme 		
di psoriasi possono essere mortali.

Lesioni della pelle per psoriasi - placche
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Quali i sintomi comuni della psoriasi?
Le lesioni della psoriasi sono pruriginose e dolenti, talvolta accompagnate da fissurazioni
dolorose. Circa la metà delle persone affette sviluppano alterazioni a carico delle unghie
di mani e piedi. I casi che associano psoriasi e artrite psoriasica presentano giunture
rigide e dolenti, generalmente delle dita di mani e piedi.
Oltre ai disturbi di carattere fisico la psoriasi condiziona anche la qualità della vita: molti
pazienti si preoccupano del proprio aspetto e possono sviluppare un calo di fiducia in se
stessi, a danno di tutti gli aspetti della vita personale, di relazione e professionale. Chi non
soffre di psoriasi o non conosce la malattia ne ha spesso una considerazione sbagliata: per
esempio erroneamente la crede contagiosa, o pensa che chi ne è affetto non sia ‘pulito’.
Ciò spesso porta il paziente a vergognarsi della propria condizione.

La FOTOTERAPIA BIOPTRON è il nuovo trattamento efficace per alleviare i
sintomi della psoriasi.
La fototerapia BIOPTRON e la Psorias
La fototerapia BIOPTRON Light Therapy coadiuva il trattamento delle patologie e dei disturbi
a carico della pelle come la psoriasi, alleviando lo stato dolorifico e l’infiammazione e
favorendo la guarigione delle lesioni dell’epidermide.

Come usare la fototerapia BIOPTRON nei casi di psoriasi?
È semplicissimo! La fototerapia BIOPTRON è assolutamente sicura e semplice da usare.
L’apparecchio BIOPTRON può essere posizionato facilmente in modo che la luce sia
diretta sull’area affetta da psoriasi (testa, mani, gambe ecc.). Il trattamento deve essere
applicato singolarmente a tutte le zone interessate per un tempo variabile dai 4 ai 10
minuti a sessione, 1 o 2 volte al giorno, fino al miglioramento dei sintomi.

Quali trattamenti disponibili?

Cos’è la fototerapia BIOPTRON?

La psoriasi è incurabile. Il trattamento consiste nel controllo dei sintomi più che nella cura
della malattia.
La maggior parte dei pazienti presenta sintomi da lievi a moderati e di norma è sufficiente
la terapia locale applicata direttamente sulla pelle (topica).
La terapia topica consiste in creme, unguenti e lozioni emollienti (per idratare la pelle e
ridurre la desquamazione), steroidi (per ridurre l’infiammazione), preparazioni a base di
vitamina D (per rallentare il ricambio delle cellule dell’epidermide) e preparazioni a base
di catrame di carbone (per ridurre l’infiammazione).
I trattamenti topici non sono sempre graditi ai pazienti perché possono essere unti o
maleodoranti, e perché possono macchiare i vestiti.
I casi più gravi (dal punto di vista clinico o degli effetti sulla qualità di vita del paziente)
possono richiedere trattamenti più aggressivi in ambito ospedaliero.

La luce è una forma di energia dalle proprietà “ondulatorie”; la differenza fra i vari colori
della luce è determinata dalla loro lunghezza d’onda. La luce è stata usata con finalità
terapeutiche fin dall’antichità. Oggi la scienza conosce i componenti della luce naturale
più utili a stimolare la guarigione. ciò ha condotto alla messa a punto di strumenti ottici
in grado di produrre vari tipi di luce “medicalmente utile”, come il sistema BIOPTRON
per la fototerapia (BIOPTRON Light Therapy, o BLT, System).
Luce UV (ultravioletta)

Luce visibile

Luce infrarossa

Lunghezza d’onda della luce BIOPTRON [ λ ] nm

Fra i trattamenti più comuni,
farmaci come il metrotexato
(che rallenta il ricambio
cellulare) e la ciclosporina
(che sopprime il sistema
immunitario).
Può anche essere indicata la
fototerapia con impiego di
forme di luce oltravioletta.
I pazienti sottoposti a questi
trattamenti devono essere
monitorati attentamente
perchè non sviluppino effetti
tossici collaterali.
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Qual è l’effetto della fototerapia BIOPTRON sull’organismo?
Gli apparecchi BIOPTRON per la fototerapia emettono luce composta da una gamma di
lunghezze d’onda che corrispondono alla luce visibile con l’aggiunta dei raggi infrarossi,
entrambi tarati per stimolare la risposta biologica. È importantissimo precisare che il BLT
non emette i dannosi raggi
Lunghezza d’onda (λ) nm
ultravioletti (UV).
Quando il BLT è tenuto sopra la
superficie della pelle, l’energia
emessa dalla luce penetra nei
tessuti sottostanti, generando
una risposta biologica detta
fotobiostimolazione
che
a
propria volta all’interno dei
tessuti causa varie reazioni, che
possono tradursi in diminuzione
del dolore e attivazione del
processo di guarigione.
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